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EDITORIALE | di Don Marco Bove 
                                 Presidente della Fondazione Sacra Famiglia 

Accogliere: un imperativo morale 
e un comandamento evangelico

anni a ridisegnare, almeno in parte, l’i-
dentità etnica delle nostre terre.
Ma proprio per questo è importante che 
ciascuno faccia la propria parte: le isti-
tuzioni, i cittadini, la comunità ecclesia-
le ed è questo il motivo per cui anche noi 
come Sacra Famiglia, abbiamo deciso di 
raccogliere il grido e insieme la richiesta 
che ci ha raggiunto in questi ultimi anni, 
quella cioè di accogliere i migranti pres-
so le nostre strutture.
Nelle nostre sedi di Cesano Boscone, 
Lecco e Verbania abbiamo aperto le por-
te a cittadini stranieri che, attraverso i 
canali istituzionali, sono entrati nei vari 
percorsi di accoglienza, in vista di una 
possibile integrazione nel nostro pae-
se; al termine del 2016 erano in totale 
oltre duecento le persone accolte pres-
so di noi. Ancora in queste settimane il 
Prefetto di Milano ci ha espressamente 
chiesto la disponibilità ad accogliere 
ancora qualcuno, proprio a causa della 
necessità crescente.
Sentiamo però che tutto questo non vie-
ne solo da una grave urgenza, che molti 
sentono come un imperativo morale, per 
noi si tratta anche, o forse prima di tut-
to, di un comandamento evangelico, un 
valore su cui si gioca la nostra fede: “Ho 
avuto fame e mi avete dato da mangiare, 
ho avuto sete e mi avete dato da bere; 
ero forestiero e mi avete ospitato....” 
(Mt 25, 35). Ci è chiesto dunque di ri-
conoscere la presenza stessa del Signore 
in tutti coloro che si trovano nel bisogno 
e nella necessità, senza prima fare una 
indagine o un processo per capire se il 
bisogno viene da errori personali o cau-
se sociali: chi ha fame o ha sete, chi è 
costretto a fuggire si trova in una condi-

zione di necessità e in un certo senso di 
fragilità. Questo è un motivo sufficiente 
per aprirsi all’accoglienza.
Ma è proprio su questo tema della fragi-
lità che come Sacra Famiglia da sempre 
siamo attenti a rispondere a chi non ce 
la fa da solo, ed è per questo che, no-
nostante l’accoglienza dei profughi non 
abbia fatto parte nel passato del nostro 
bagaglio di esperienza, ci siamo attrez-
zati e abbiamo imparato anche ad acco-
gliere questo nuovo genere di fragilità.
Si tratta di una esperienza di grande 
ricchezza e di vicinanza, di “contami-
nazione”, dove non ci si limita a dare 
ma ci si trova anche a ricevere molto. 
Nelle pagine interne troverete il raccon-
to di come questa accoglienza è andata 
crescendo, avendo riconosciuto che il 
rimanere in ascolto dei bisogni, rende 
la Sacra Famiglia sempre più capace di 
crescere e di rinnovarsi. Riteniamo in-
fatti che sia questa la strada per rimane-
re fedeli all’intuizione iniziale di mons. 
Domenico Pogliani, che ha voluto aprire 
anzitutto le porte di casa sua a chi aveva 
bisogno, ed ha sognato fin da allora una 
realtà capace di fare spazio e di acco-
gliere gli ultimi e i più dimenticati.
Noi siamo oggi coloro che hanno raccol-
to il suo testimone, una eredità morale e 
spirituale e che, dopo aver celebrato lo 
scorso anno il 120° di fondazione, non ci 
accontentiamo di guardare al passato ma 
vogliamo guardare avanti, raccogliendo 
le sfide del presente. Quella dei migranti 
ci sembra oggi una frontiera sulla qua-
le restare in ascolto e, per quanto ci è 
possibile, portare il nostro contributo e 
offrire la nostra competenza e il nostro 
impegno.

Questo numero del nostro “Super Om-
nia Charitas” esce nel periodo estivo, 
dove siamo tutti desiderosi di trovare 
un po’ di riposo, possibilmente con una 
vacanza rigenerante in qualche luogo 
accogliente e ben attrezzato.
Ma in queste settimane la cronaca ci 
continua a raccontare il dramma di 
centinaia e centinaia di persone che, 
prevalentemente via mare, cercano 
di raggiungere il continente europeo, 
lasciandosi alle spalle persecuzione, 
fame, molto spesso morte, morte sicura. 
Questa infatti è l’unica spiegazione per 
comprendere come sia possibile che in-
tere famiglie, con tanto di bimbi piccoli 
e donne gestanti, vogliano tentare viag-
gi impossibili, affrontando rischi così 
grandi. Anche loro in fondo cercano un 
luogo accogliente, desiderosi di poter 
“trovare pace”, perché là dove stavano 
non potevano trovarne.
A tutto questo fa da contorno il conti-
nuo dibattito, se così si può chiamare, di 
coloro che sulla pelle di queste persone 
disperate, discutono sulla convenienza e 
l’opportunità dell’accoglienza, agitando 
i fantasmi di malattie, terrorismo, disoc-
cupazione, facendo leva sulla paura e la 
scarsa conoscenza di questo fenomeno.
È certamente vero che si tratta di un 
problema molto grave e che la gestione 
di flussi così massicci chiede la colla-
borazione di tutti e una seria riflessione 
sulle cause di quello che, anche rispetto 
a epoche storiche precedenti, è un mo-
vimento migratorio imponente e costan-
te. Non si tratta però di una emergenza, 
come continuamente si tende a dire, ma 
di un fenomeno stabile, che perdurerà 
nel tempo e che porterà nei prossimi 
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IN EVIDENZA 

L a missione della Sacra Fami-
glia è prendersi cura dei più 

deboli. Negli ultimi anni, nel leggere 
i bisogni della società, abbiamo allar-
gato lo sguardo oltrepassando i nostri 
tradizionali ambiti di attività legati 
ad anziani e a persone con disabilità. 
E così sono nati progetti specifici, ad 

esempio, per l’accoglienza di minori in 
stato di difficoltà e segnalati dai servizi 
di tutela territoriali. Ma, soprattutto, ci 
siamo attrezzati per ospitare profughi 
e richiedenti asilo. A Cesano Boscone, 
Lecco e Verbania sono così nate inizia-
tive rivolte a cittadini stranieri arrivati 
nel nostro paese in fuga da condizioni 

PROFUGHI / 1 ● L’ESPERIENZA DI CESANO BOSCONE

Accoglienza e integrazione, 
la sfida della Sacra Famiglia 
Da tre anni la nostra Fondazione si prende cura di richiedenti asilo
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di guerra e povertà.
A Cesano, nel maggio 2014, è partito 
il progetto Sestante che, in poco più 
di tre anni, ha accolto 67 persone. Si 
tratta di uomini adulti, maggiorenni, 
per lo più giovani, provenienti dai pa-
esi dell’Africa subsahariana o da paesi 
asiatici come Pakistan e Afghanistan. 
I posti disponibili, nella nostra struttu-
ra di via Sauro, sono 24. Qui arrivano 
persone già transitate da altri servizi di 
accoglienza. «Il nostro motto – dice 
Edoardo Castagnoli, responsabile del 
progetto – è l’accoglienza integrata. 
Non vogliamo solo fornire vitto e al-
loggio, ma lavorare anche sull’inte-
grazione. Abbiamo a disposizione sei 
mesi e, insieme ai corsi di italiano, 
proviamo da subito ad attivare percorsi 
di inserimento lavorativo e abitativo. 
Per ognuno creiamo un progetto in-
dividualizzato». Sestante è realizzato 
in collaborazione con il Comune di 
Cesano Boscone, che è l’ente locale 
titolare del progetto mentre la Sacra 

Famiglia è l’ente gestore. La nostra 
Fondazione mette a disposizione sei 
persone tra mediatori culturali, educa-
tori, esperti legali e di problematiche 
del lavoro mentre il Comune partecipa 
con un’assistente sociale. I corsi di ita-
liano sono proposti dalle associazioni 
del territorio. «La difficoltà maggio-
re – prosegue Castagnoli – è legata al 
lavoro. Noi cerchiamo continuamente 
aziende grandi o piccole disponibi-
li a offrire una forma di occupazione 
ai nostri ragazzi. Dopo qualche fati-
ca iniziale ora le cose vanno meglio. 
Troviamo opportunità nei settori delle 
pulizie, delle manutenzioni, della risto-
razione, del verde. Un grande aiuto ci è 
arrivato dalle imprese nostre fornitrici. 
Sono diverse le storie che hanno avuto 
un esito positivo». La vita nel centro 
di via Sauro scorre in modo tranquillo. 
Le giornate sono impegnate dal lavoro, 
dai corsi di formazione o dalla ricerca 
attiva di un’occupazione. La pulizia 
e la cura degli ambienti comuni sono 

affidate ai profughi, così come la cuci-
na. «I primi tempi – spiega Castagnoli 
– mangiavano in mensa, poi abbiamo 
pensato di lasciare loro la libertà di pre-
parare il cibo che vogliono secondo le 
loro culture e tradizioni. La convivenza 
va bene, non ci sono mai stati problemi, 
nemmeno di natura religiosa. I gruppi 
di asiatici e quelli di africani, pur ri-
spettandosi e collaborando, non inte-
ragiscono molto tra di loro». La rela-
zione col territorio è buona, alimentata 
anche dalle continue partecipazioni dei 
profughi a varie iniziative culturali e di 
festa sia in Sacra Famiglia sia in paese. 
«A Cesano Boscone – conclude Casta-
gnoli – sono abituati a confrontarsi con 
la diversità. Per questo la presenza di 
questi stranieri non ha creato difficoltà. 
Alcuni dei nostri ospiti hanno intessuto 
legami, anche importanti, con cittadi-
ni italiani. Sembra che i profughi non 
abbiano una vita propria e invece sono 
presenti e vivono di esperienze e rela-
zioni come tutti». n (gs)
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IN EVIDENZA 

A nche nella sede di Ver-
bania, a Intra, la Sacra 

Famiglia è impegnata nell’accoglien-
za di profughi e richiedenti asilo. In 
particolare, da luglio 2014, è stato al-
lestito un CAS, Centro di accoglienza 
straordinario in collaborazione con 
l’associazione Non solo aiuto di Ver-
bania. L’ospitalità viene realizzata in 
tre sedi: la foresteria, l’auditorium e 
nell’unità San Giovanni. Le persone 
accolte sono 43. In tre anni, i profughi 
passati per il Centro sono stati com-
plessivamente 130, quasi tutti uomini 
a parte un gruppo di una ventina di 
donne accolte un anno fa. Provengo-
no dal centro di smistamento regiona-
le di Settimo Torinese. Sono originari 
di paesi asiatici come Pakistan e Ban-
gladesh o dell’Africa subsahariana 
come Nigeria, Gambia e Guinea. La 
permanenza media è di circa due anni 
e, a loro, si dedicano quattro operato-
ri. Sono tutti richiedenti asilo, in at-
tesa che la Commissione territoriale 
si pronunci sul loro status. Qualcuno 
è titolare di permesso per protezione 
umanitaria. In Sacra Famiglia è stata 
avviata una scuola di italiano con in-
segnanti volontari. Ai profughi è stata 
assegnata la pulizia delle camere e 
degli spazi comuni. Si cerca anche 
di inserirli nel mondo del lavoro gra-
zie all’ausilio di agenzie formative. 

Qualcuno ha trovato lavoro nelle ser-
re, altri in alberghi, altri ancora come 
manutentori del verde. I più giovani 
vengono iscritti alle scuole medie se-
rali. Si punta molto anche sulla parte-
cipazione a iniziative di volontariato.
 «Lo facciamo – spiega Alice Dini, 
operatrice del CAS – per aiutarli a mi-
gliorare l’italiano, ma soprattutto per 
farsi conoscere dalla comunità. Qui 
dalle nostre parti sono stati allestiti 
altri centri di accoglienza e la gente 
l’ha vissuta un po’ come un’invasio-
ne. Noi cerchiamo di coinvolgere i ra-
gazzi nelle attività cittadine per supe-

PROFUGHI / 2 ● OSPITATE 130 PERSONE IN TRE ANNI

A Verbania si cerca l’integrazione 
con il territorio
Numerose iniziative per creare legami con la comunità locale

rare paure e pregiudizi senza imporre 
la loro presenza». E così i profughi 
ospiti della Sacra Famiglia a Verbania 
hanno partecipato a varie feste sia cit-
tadine sia dell’istituto rendendosi uti-
li per montare stand. All’interno del 
Centro è stata avviata anche un’inte-
ressante attività legata al guardaroba. 
«Due profughi – racconta Alice – nel 
loro paese erano sarti. Così si sono 
messi a fare piccole riparazioni agli 
abiti degli altri. Inoltre, hanno messo 
a disposizione la loro esperienza per 
creare borse, che saranno poi decora-
te dagli altri ospiti. Contiamo di pre-
sentare i lavori nel nostro prossimo 
open day di settembre». n (gs)

Gli ospiti che hanno partecipato a 
una manifestazione di Libera
 lo scorso 21 marzo

Gli ospiti montano uno stand in 
occasione di un’iniziativa 
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IN EVIDENZA 

A Lecco abbiamo comin-
ciato nell’ottobre 2015 e 

finora abbiamo seguito 110 persone. 
I profughi sono ospitati nel Cas-Cen-
tro di accoglienza straordinaria alle-
stito presso l’ex convento delle suo-
re di Maria Bambina a Maggianico, 
un quartiere della città. Gli stranieri, 
tutti uomini e maggiorenni, sono in-
viati dalla Prefettura. Hanno fatto 
la domanda di asilo politico e sono 
in attesa di un pronunciamento da 
parte delle Commissioni territoriali. 
«Aspettano di veder riconosciuto il 
loro status – spiega Pierantonio Rizzi 
– responsabile delle sedi lecchesi del-
la Fondazione Sacra Famiglia – op-
pure sono in attesa della sentenza di 
appello dopo il primo diniego. I tempi 
sono lunghi, in media rimangono con 
noi più di un anno». L’obiettivo del 
progetto è inserire i profughi nel tes-
suto sociale della comunità sostenen-
do il loro percorso di integrazione. 
«Il primo passo – aggiunge Rizzi – è 
l’insegnamento della lingua italiana. 
Poi, con delle regole semplici, favo-
riamo la convivenza tra di loro e cer-
chiamo di tenerli occupati. Hanno il 
compito di tenere in ordine e pulita 
la mensa così come le camere. Prov-
vedono anche al lavaggio di vestiti 
e biancheria. Poi abbiamo creato un 
gruppo che segue la cura del verde 

PROFUGHI / 3 ● L’ACCOGLIENZA NEL CAS DI MAGGIANICO

Lecco, attenzione ai più vulnerabili
In riva al lago accolte finora 110 persone. Tante le occasioni di socialità

nel giardino e si occupa di ortocultu-
ra. Con alcune aziende locali stiamo 
organizzando corsi di formazione e 
inserimenti lavorativi».
Nel Cas di Lecco sono accolti pro-
fughi con particolari fragilità. «Dato 
che la Sacra Famiglia – dice Rizzi – 
è un ente sociosanitario, la Prefettura 
ci invia i casi più vulnerabili, perso-
ne che hanno bisogno di tutele par-
ticolari dato proprio il loro stato di 
salute. In alcune situazioni abbiamo 
a che fare con persone con problemi 

anche psichici». Importante è il la-
voro che si fa per creare occasioni di 
socialità. «Da subito conclude Rizzi 
– abbiamo cercato di far accettare la 
loro presenza ai residenti. Abbiamo 
fatto incontri con parroco, centro 
Caritas, vicesindaco, assessori, as-
sociazioni di quartiere. Poi abbia-
mo continuato organizzando varie 
iniziative, dalle partite di calcio agli 
incontri nelle scuole dove i nostri 
profughi sono andati a raccontare le 
loro storie». n (gs)
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FONDAZIONE ● PRESENTATO LO SCORSO 29 GIUGNO

Bilancio 2016, risultati incoraggianti
Don Bove: «Lavoriamo per coniugare sostenibilità e missione»

Risultati incoraggianti per il   
Bilancio di missione 2016 

di Fondazione Sacra Famiglia. Il do-
cumento è stato presentato lo scorso 
29 giugno all’Università Cattolica di 
Milano. Nell’ultimo anno abbiamo as-
sistito circa 12 mila pazienti, con più 
di 3 mila servizi erogati, tra diurni e 
residenziali, e oltre 7 mila servizi am-
bulatoriali e domiciliari. La Fondazio-
ne dispone complessivamente di circa 
2 mila posti letto, in strutture residen-

ziali e diurne, e impiega più di 1.900 
collaboratori tra medici, operatori socio 
assistenziali, terapisti, infermieri, edu-
catori, assistenti sociali, psicologi, oltre 
al personale direttivo, amministrativo e 
tecnico che svolge attività di supporto. I 
volontari che quotidianamente offrono 
il loro aiuto sono oltre mille.
«Si è chiuso un anno – ha detto don 
Marco Bove, presidente della Fonda-
zione Sacra Famiglia – in cui i mol-
ti progetti in atto hanno continuato a 

NOTIZIE
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portare i loro frutti, nella prosecuzione 
del Piano strategico partito nel 2013 
che ci sta portando al pareggio di bi-
lancio previsto per il 2018, e a creare 
le condizioni per coniugare sostenibi-
lità e missione. Ora però è il momento 
di raccogliere nuove sfide con l’obiet-
tivo che da sempre ci accompagna nel 
nostro agire quotidiano: lavorare bene 
e insieme per aiutare le persone più 
fragili e dare sostegno e speranza alle 
loro famiglie».
Il 2016 è stato l’anno dell’aggiorna-
mento del Piano Strategico con 31 
nuovi progetti che si aggiungono ai 
111 già avviati nel precedente triennio. 
In particolare, la Fondazione ha pro-
mosso iniziative basate sulla costante 
lettura dei bisogni e sull’innovazione 
dei servizi: la maggiore collaborazio-
ne con Casa di cura ambrosiana ha 

permesso il miglioramento dei servi-
zi sociosanitari che oggi sono sempre 
più integrati, come ad esempio lo stu-
dio di Virgilio 2.0, il servizio di cura 
domiciliare integrata con i servizi di 
tele-assitenza; il progetto RSA Aperta, 
che nell’ultimo anno ha aiutato 145 
pazienti e le loro famiglie; il Counse-
ling territoriale per l’autismo, che ha 
coinvolto 253 persone, soprattutto mi-
nori, con importanti benefici sociali ed 
economici sia per le famiglie che per 
la comunità. Il 2016 è stato inoltre un 
anno di conferme rispetto al percorso 
di crescita e di ritorno alla sostenibilità 
economica. Sacra Famiglia l’ha vissu-
to con grande attenzione al consolida-
mento delle nuove attività e al miglio-
ramento costante dei propri servizi. 
Nello specifico, il 2016 registra ricavi 
per 90,3 milioni, in crescita rispetto 

agli 80 milioni del 2013: i ricavi per 
prestazione crescono così del 12,6% 
rispetto ai quattro anni precedenti e del 
4,6% in confronto al 2015. Parallela-
mente, dall’avvio del Piano strategico 
nel 2013, sono aumentanti i costi: 91,2 
milioni di euro che determinano il ri-
sultato negativo della gestione. 
La crescita dei costi è stata però funzio-
nale allo sviluppo di numerosi nuovi 
servizi e, nello specifico, tale aumento 
rispetto all’anno precedente è dovuto 
in gran parte all’avvio della gestione 
della nuova struttura riabilitativa di 
Loano. Il risultato finale dell’esercizio 
2016 è negativo, ma la perdita – 932 
mila euro – è ridotta rispetto al 2015, 
in linea con le previsioni di recupero 
del Piano Strategico, e avvicina Sacra 
Famiglia all’obiettivo del pareggio di 
bilancio. n (gs)

BILANCIO 
DI MISSIONE

 2016

120 
anni di 
storia
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NOTIZIE

Il metodo Superability sbarca negli 
Stati Uniti. Lo scorso aprile, il suo 

ideatore, Lucio Moderato, direttore in 
Sacra Famiglia dei Servizi per l’au-
tismo, è stato chiamato dal Kennedy 
Kreagher Institute di Baltimora per 
un confronto scientifico. «Mi hanno 
coinvolto – spiega Moderato – nella 

valutazione di un caso, che abbiamo 
in trattamento in Italia. La famiglia ha 
chiesto un consulto in questo centro e 
mi ha voluto al suo fianco. In questo 
modo abbiamo potuto mettere a con-
fronto il modello Superability con le 
loro metodologie».
Il Kennedy Kreagher Institute è il cen-

SUPERABILITY ● UNA SETTIMANA A BALTIMORA

Autismo: l’approccio della Sacra Famiglia 
a confronto con i metodi Usa
Lucio Moderato interpellato dal più importante istituto di ricerca del mondo 
sui disturbi comportamentali

NOTIZIE



Super Omnia Charitas  LUGLIO 2017 11

tro di studio più importante al mondo 
in termini di problematiche riguardanti 
l’autismo e i disturbi comportamentali. 
La permanenza di Moderato, autofi-
nanziata, è durata una settimana. «Le 
giornate – racconta il direttore dei Ser-
vizi per l’autismo della Sacra Famiglia 
– scorrevano intense. Gli americani 
hanno attrezzature e personale che noi 
non abbiamo. Su ogni caso ci sono 
quattro operatori, due che agiscono e 
due che osservano e registrano dati. Sul 
piano dei contenuti, invece, non ci sono 
grosse differenze. Ho potuto constatare 
che l’approccio, basato sulla metodolo-
gia comportamentale, è lo stesso».
Il centro scientifico di Baltimora è do-
tato di strutture all’avanguardia e rac-
coglie i migliori studenti selezionan-
doli da tutto il mondo. Per effettuare 
dei tirocini bisogna pagare somme 
elevate. «Rispetto a loro – continua 
Moderato – avremo meno possibilità, 
ma non possiamo ritenerci inferiori. 
Hanno procedure e protocolli molto 
rigidi mentre noi siamo più flessibili e 
creativi. Ho avuto modo di ammirare 
la loro capacità organizzativa e quella 
di lavorare in squadra. Non è solo una 
questione di risorse economiche, ma di 
mentalità. Noi siamo più individualisti 
mentre lì è molto sentito il rispetto della 
gerarchia».

Sul piano prettamente scientifico, in-
vece, Moderato trova il modello Su-
perability leggermente più funzionale 
rispetto ai sistemi americani. «Loro 
– dice – non hanno l’approccio di 
counseling, cioè il far lavorare la per-
sona a casa o a scuola coinvolgendo e 
accompagnando genitori e insegnanti 
al cambiamento e alla realizzazione 
dell’intervento nei luoghi di vita. Gli 
americani fanno tutto in istituto, maga-
ri mettendosi dietro un vetro a specchio 
a osservare gli operatori che lavorano 

Il metodo Superability
Approccio innovativo che coinvolge i famigliari

Superability è una metodologia indicata indicata per bambini e giovani adulti affetti da autismo messa 
a punto da Lucio Moderato, direttore dei Servizi per l’autismo della Fondazione Sacra Famiglia. Consiste 
nell’insegnamento prioritario di singole abilità necessarie per l’esecuzione corretta di un’attività. Tale 
insegnamento serve a fare in modo che l’attenzione si sposti sull’apprendimento delle abilità, che potranno 
quindi essere utilizzate non solo per l’esecuzione di quella particolare attività, ma anche per altre utili alla 
vita quotidiana, in particolare quelle che richiedono il possesso di capacità discriminative e logico-deduttive. 
L’insegnamento delle abilità avviene anche nei normali contesti di vita della persona affetta da autismo e 
coinvolge, attraverso un servizio di counseling, le persone vicine a lei, dai famigliari agli insegnanti. 

con il bambino autistico. Sono più am-
bulatoriali mentre noi abbiamo un lega-
me più realistico con la vita quotidiana 
e lavoriamo per sviluppare l’indipen-
denza del soggetto. Il nostro approccio 
è più naturale, magari perdiamo un po’ 
in precisione, ma mai termini di rigo-
re. Questo aspetto è stato colto da loro 
tanto che la direttrice dell’istituto, Julia 
O’Connor, mi ha espresso il desiderio 
di ricambiare la visita e di venire in Ita-
lia a osservare da vicino il nostro modo 
di lavorare». n (gs)

Lucio Moderato con Julia O’Connor del Kennedy Kruegher Institute 
di Baltimora
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CESANO BOSCONE ● DOMENICA 18 GIUGNO

Festa della Sacra Famiglia:
una giornata di gioia e condivisione
Un riconoscimento speciale per gli atleti e lo staff di GioCare 

Una giornata speciale inte-
ramente dedicata ad atti-

vità ricreative, allo sport e alla con-
vivialità. Domenica 18 giugno, nella 
sede di Cesano Boscone, si è svolta 
la festa della Sacra Famiglia, appun-
tamento coinciso con la chiusura dei 
“Giorni del Fuoco”, la settimana di 
giochi all’aperto organizzata dal-
la Fondazione nella quale vengono 
coinvolti anche i giovani delle par-
rocchie e i volontari che prestano 
servizio in Sacra Famiglia. La festa 
del nostro istituto è giunta quest’an-
no alla terza edizione dopo che, nel 
2015, è stata riportata in calendario 
dopo anni di pausa. 
Il Gruppo Saint Basil’s Chorus ha 
accolto tutti con un’esibizione nel 
piazzale della Chiesa. La giornata è 
poi proseguita con la celebrazione 
della Santa Messa e, a seguire, nel 
nostro teatro, si è svolta la premia-
zione dei dipendenti andati in pen-
sione nel corso dell’ultimo anno. 
Appositi riconoscimenti sono sta-
ti conferiti anche alle persone con 
disabilità e allo staff dell’associa-
zione sportiva GioCare, consegna 
quest’ultima sottolineata anche dal 
direttore generale della Fondazione 
Sacra Famiglia, Paolo Pigni. «Il con-
ferimento di questi premi – ha det-

to Pigni – rappresenta un momento 
importante nell’ambito della nostra 
festa. Lo sport in Sacra Famiglia è 
sempre stato uno strumento educati-
vo volto a potenziare le capacità dei 
singoli e a creare nuove occasioni di 
incontro e di condivisione di storie 
ed esperienze di vita. Lo sport può 
essere il link tra spiritualità e fisicità 
e un mezzo per conoscere meglio se 
stessi, i propri limiti, gli altri e la 
diversità».
Nel pomeriggio spazio alla con-

vivialità e all’intrattenimento con 
street food, giochi e animazione. 
Presenti anche degli stand dei la-
boratori occupazionali, dove le 
persone hanno potuto cimentarsi 
con la creazione di oggetti proprio 
come fanno i nostri ospiti. Il tutto 
è stata accompagnato dalla musica 
dei Todossantos. La festa è stata un 
successo, ospiti, dipendenti e fami-
gliari hanno trascorso una giornata 
all’insegna della condivisione e del-
la gioia di stare insieme. n (gs)
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Una nuova casa per i volon-
tari della Sacra Famiglia. 

Il Servizio volontariato della no-
stra Fondazione ha cambiato sede. 
Il trasferimento è avvenuto ai primi 
di giugno. «Adesso – ha spiegato 
Gugliemo Fustella, responsabile 
del Servizio volontariato – siamo in 
una posizione più centrale, nel cuo-
re dell’istituto». Il nuovo ritrovo dei 
volontari è ubicato nell’edifico adia-
cente al bar degli ospiti, in quello 
spazio che fino a qualche mese fa 
accoglieva i servizi di lavanderia. 
Si tratta di un ritorno al passato in 
quanto, fino agli anni Novanta, il 
volontariato era ospitato in quella 
stessa struttura. «La nuova sede – ha 
continuato Fustella – è caratterizza-
ta da un grande salone polivalente, 
forse il più grande dell’istituto ed è 
privo di barriere architettoniche. Nel 
corso dell’estate finiremo i lavori 
per renderlo un luogo attrezzato e 

adatto a ospitare vari tipi di attività. 
Metteremo un impianto audiovideo, 
sedie e tavoli, abbelliremo le pareti. 
La posizione più favorevole rispetto 
a quella precedente permetterà alle 
persone di entrare. Vorremmo diven-
tare un punto di riferimento per pa-
renti, ospiti e volontari». La nuova 
casa del volontariato ospiterà anche 
gli uffici degli operatori e spazi spe-
cifici dedicati alle riunioni e a mo-
menti di convivialità. «L’idea – ha 
proseguito Fustella – è che tutti i 
volontari passino da qui, a comincia-
re dai gruppi, come il “Gruppo del 
lunedì” o quello della “Città del sor-
riso”. Anche le attività con gli ospiti 
vorremmo che si facessero qui. I vo-
lontari possono andare a prendere i 
nostri ragazzi nelle varie unità e poi 
portarli nel nuovo spazio. Gli ospiti 
sono contenti di uscire e anche gli 
operatori dei reparti verrebbero in 
qualche modo alleggeriti. Voglia-

CESANO BOSCONE ● CAMBIO DI SEDE

La nuova casa del volontariato
L’edificio ospiterà le attività con gli ospiti e sarà dedicato a Santa Teresa di Calcutta 

mo animare questo spazio anche nel 
week end con i gruppi di adolescenti 
e di giovani di scuole e università».
La nuova sede del Servizio volon-
tariato sarà intitolata a Madre Tere-
sa di Calcutta. Alla suora di origine 
albanese proclamata santa da Papa 
Francesco nel settembre 2016 sarà 
dedicato il murales della facciata 
di ingresso dell’edificio. «Abbiamo 
fatto questa scelta – ha detto Fustella 
– perché il Papa l’ha indicata come 
patrona dei volontari. Noi abbiamo 
fatto nostre anche le parole che il 
Santo Padre ha speso per Madre Te-
resa e cioè: “Ci ha insegnato a servi-
re gli ultimi senza aspettarsi un gra-
zie”. Una frase che abbiamo scelto 
come guida della nostra estate e che 
abbiamo proposto anche come tema 
del Summer Green, l’esperienza di 
volontariato giovanile che ormai da 
diversi anni coinvolge i figli dei di-
pendenti di Sacra Famiglia». n (gs)

Il progetto del murales che verrà realizzato sulla facciata della nuova sede del Servizio volontariato
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Tra le fonti cui don Domenico Pogliani ricorreva per for-
marsi un’opinione e un quadro sulle problematiche conta-
dine che egli avvertiva come centrali nel territorio in cui 
viveva, va annoverato il giornale intransigente «L’Osser-
vatore Cattolico», diretto da don Davide Albertario (1846-
1902), che dal 1873 figurava anche tra i proprietari della 
testata. Non sappiamo se il parroco di Cesano Boscone 
condividesse le posizioni degli ambienti intransigenti, os-
sia di quella componente del mondo cattolico che rifiutava 
una ricomposizione dei rapporti con lo Stato italiano dopo 
il trauma di Porta Pia del 1870. Tutti i documenti a nostra 
disposizione ci inducono a pensare che per Pogliani la di-
mensione politica della contrapposizione con lo Stato non 
avesse grande rilevanza, considerando anche che tra i suoi 
più cari amici vi erano sacerdoti e vescovi che su questo 
tema avevano posizioni molto variegate. É più probabile 
che egli utilizzasse le fonti intransigenti per ragioni stru-
mentali: a don Pogliani stava a cuore il problema conta-
dino, essendo egli tra quei “preti sociali” che erano stati 
sollecitati a un maggiore impegno proprio dall’enciclica 
sociale di papa Leone XIII, la Rerum novarum (1891). In 
quegli anni a occuparsi notevolmente del tema era proprio 
don Albertario, il cui giornale poteva offrire a chi ne fosse 
interessato diversi spunti e analisi della questione. Cer-
to, per «L’Osservatore Cattolico» il problema contadino 
era parte della più generale polemica che contrapponeva 
il «paese reale» al «paese legale», e la trattazione delle 
difficoltà del settore – che in realtà avevano cause epoca-
li, anche internazionali, indipendenti dalle scelte politiche 

POGLIANI ● L’INTERESSE PER I MUTAMENTI SOCIALI 

Don Pogliani e le trasformazioni 
della società contadina
Il nostro fondatore utilizzava i giornali del tempo per informarsi e farsi un’opinione

A cura di: Enrico Palumbo

POGLIANI 

italiane – doveva mettere in luce il presunto fallimento 
dello Stato liberale (1). 
In uno dei ritagli del giornale del 1895 conservati da don 
Domenico, si parla dell’opera del salesiano don Carlo Ma-
ria Baratta, direttore del Collegio San Benedetto di Parma, 
autore di un opuscolo intitolato Di una nuova missione 
del Clero dinnanzi alla questione sociale, in cui si illu-
stra la centralità dell’attività dei preti tra i contadini (2). 
Nell’articoletto che colpì l’attenzione di don Pogliani si 
può leggere che la «condizione di chi suda e s’affatica a 
produrre nella libertà degli aperti campi, è oggi più che 
mai triste e lagrimevole. La miseria strugge e consuma nel 
silenzio chi dà il pane alla società e lo tormenta colle angu-
stie crescenti d’una vita incerta e mal sicura, di privazioni 
e di non conosciuti affanni. Le conseguenze di uno stato di 
cose così preoccupante e penoso sono delle più deleterie; 
deleterie pel contadino che soffre e degenera, od abbando-
na i lavori della terra per esulare in cerca d’impiego alla 
città corruttrice; deleterie per la società, che vede aumen-
tare spaventosamente di numero le file miserande del pro-
letariato rurale, spopolarsi i campi, scompigliarsi disastro-
samente l’equilibrio naturale fra la produzione agricola e 
la produzione industriale, fra la popolazione delle città e 
quella delle campagne» (3).
In queste poche righe si leggono tutte le preoccupazioni 
dell’epoca: l’industrializzazione e l’urbanizzazione come 
cause non solo della crisi delle campagne, ma anche del 
deterioramento della società tradizionale, fatta di un mil-
lenario equilibrio con la natura e la terra. Un progresso che 
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portava, accanto al miglioramento della condizione eco-
nomica nel suo complesso, alla difficoltà di una parte della 
società nel trovare una nuova collocazione. Non citato, ma 
adombrato da allusioni che in altre circostanze in Pogliani 
diventeranno esplicite, è il problema del diffondersi del 
socialismo come conseguenza dei cambiamenti sociali in 
corso (4).
É una visione, evidentemente, ancora sulla difensiva per 
don Pogliani e, con lui, per il clero intransigente che condi-
videva il timore per l’evoluzione dell’industrializzazione 
del paese, sottolineandone più le difficoltà che le oppor-
tunità: del resto, si tratta della fase in cui il parroco cesa-
nese si stava ancora formando un’opinione e un quadro 
complessivo, attingendo a esperienze e riflessioni altrui. 
Non sarebbe passato molto tempo prima che questa visio-
ne così pessimistica si trasformasse in un progetto che, in-
vece di respingere la modernità, la affrontasse diventando 
modello di una visione dell’assistenza all’avanguardia (5).

(1) Per il contesto, cfr. G. Formigoni, L’Italia dei cattolici. 
Dal Risorgimento a oggi, Bologna, Il Mulino, 20102, pp. 
35-59; sull’attenzione del quotidiano intransigente alla te-
matica contadina, cfr. M.E. Zuffi, Don Davide Albertario 
e il problema contadino ne “L’Osservatore Cattolico” di 
Milano (1869-1898), Milano, Ned, 1988.

(2) C.M. Baratta, Di una nuova missione del Clero dinnanzi 
alla questione sociale, Parma, Tip. Ficcadori, 1895. Sul sa-
cerdote, cfr. F. Motto (a cura di), Parma e don Carlo Maria 
Baratta, salesiano, Roma, Las, 2000.

(3) ASF, cart. 3 fasc. 31, Al clero della campagna, ritaglio 
incompleto di giornale.

(4) Per un quadro generale sul contesto in cui maturano le 
riflessioni di don Pogliani che lo porteranno alla costruzione 
dell’ospizio, cfr. E. Palumbo, Super omnia charitas. Storia 
dell’Istituto Sacra Famiglia dal 1896 a oggi, Milano, Ánc-
ora, 2016, pp. 36-50.

(5) Ivi, passim.

don Davide Albertario (1846-1902), sacerdote e 
direttore del quotidiano l’Osservatore Cattolico

Una prima pagina del giornale l’Osservatore Cattolico.
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SOLIDARIETÀ ● L’INIZIATIVA SI CHIAMA “LOV4VISION”

Visite oculistiche per i nostri ospiti anziani 
con gravi disabilità
Il progetto ideato da Lucio Buratto, oculista di fama internazionale e direttore 
scientifico del Centro Ambrosiano Oftalmico 

Permettere ai nostri ospiti 
anziani con disabilità gravi 

di fare visite oculistiche. È questo 
il senso del progetto “Lov4Vision” 
ideato da Lucio Buratto, oculista di 
fama internazionale e mecenate di 
arte contemporanea. Ed è proprio la 
passione per l’arte che ha permesso 
di legare il progetto alle visite dei 
nostri ospiti, grazie anche alla col-
laborazione di Mario Giò, medico 
oculista della Sacra Famiglia. Tutto 
ha inizio da una raccolta di opere di 
giovani artisti delle migliori Accade-
mie di Belle Arti italiane ed europee, 
cui è stato specificamente chiesto 
di interpretare il tema  dell’occhio 
umano. È nata così la mostra “Luce, 
occhio, visione”, il cui acronimo 
è LOV. La mostra è stata esposta a 
Mido 2017, la rassegna internazio-
nale dedicata al settore mondiale 
dell’occhialistica. Ulteriori opere di 
artisti italiani d’arte contemporanea 
quali Emilio Isgrò, Turi Simeti, Re-
nata Boero, Fernando De Filippi e 
Ugo La Pietra, che hanno interpre-
tato, ciascuno secondo un proprio 
linguaggio, l’affascinante tema della 
visione sono state successivamente 
battute all’asta. Il ricavato ha per-
messo di coprire i costi delle visite 

oculistiche degli ospiti della Sacra 
Famiglia. Tra i mesi di giugno e lu-
glio sono 170 gli anziani con disabi-

Il professor Lucio Buratto
(foto di Christian Castelnuovo)

lità gravi che, tra le sedi di Cesano 
Boscone, Settimo Milanese e Lecco, 
hanno potuto beneficiare dell’inizia-
tiva sottoponendosi gratuitamente 
alle visite oculistiche. Il progetto 
ideato da Buratto e  Giò ha dunque lo 
scopo di diffondere la cultura di pre-
venzione e diagnosi delle patologie 
oculari negli anziani con disabilità, 
persone fragili spesso non incluse in 
percorsi di diagnosi e cura delle pa-
tologie oculari. Il ricavato di “Lov-
4Vision” è andato quindi a sostenere 
proprio le diagnosi e la cura delle 
patologie oculari negli anziani fragi-
li ospiti nelle strutture gestite dalla 
Fondazione Sacra Famiglia. n (gs)



Super Omnia Charitas  LUGLIO 2017 | 17

NOTIZIE

INIZIATIVA ● OSPITI PROTAGONISTI

Il nostro design sociale al Fuori Salone 
di Milano

Anche quest’anno Sacra Fa-
miglia presente al Salone 
del Mobile di Milano. In 

particolare, nell’ambito del Fuori Sa-
lone, sono state allestite due esposi-
zioni speciali in location d’eccezione: 
al Museo diocesano e al Superstudio 
Più. In mostra gli oggetti di design 
realizzati dagli ospiti della nostra 
Fondazione all’interno dei laboratori 
occupazionali. Al Museo diocesano è 
stato possibile ammirare una selezio-
ne di oggetti e sculture, frutto dell’e-

stero creativo e dell’abilità degli ospi-
ti. Al Superstudio Più è stata allestita 
“Fiori di fiori”, un’insieme di ope-
re d’arte in legno che riprendono le 
forme di petali, corolle, stami e altri 
elementi vegetali. «Il Salone del Mo-
bile – ha detto Paolo Pigni, direttore 
generale della Sacra Famiglia – è per 
noi un’importante occasione per rac-
contare le attività dei nostri laboratori 
dove le fragilità degli ospiti vengono 
valorizzate e considerate come valore 
aggiunto». n (gs)

INIZIATIVA ● OSPITI PROTAGONISTI

Una corsa per l’autismo

Lo scorso 2 aprile, nella 
Giornata mondiale della 
consapevolezza dell’auti-

smo, si è corsa la Milano Marathon. 
Sacra Famiglia ha partecipato alla 
corsa con una squadra di atleti coor-
dinata dalla nostra società sportiva 
GioCare. In particolare, aderendo al 
Charity program, hanno corso con 
noi 14 staffette per un totale di 56 
podisti. Ai nostri maratoneti è stato 
messo a disposizione un kit gara con 
t-shirt personalizzate, gadget della 
Fondazione, riscaldamento guidato e 
buffet. Il ricavato delle quote di iscri-
zione è stato destinato a finanziare il 
servizio di counseling per l’autismo 
della Sacra Famiglia. n (gs)
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SPECIALE 

EVENTO ● IN OCCASIONE DELLA VISITA DI FRANCESCO A MILANO

L’incontro della Sacra Famiglia 
con il Papa
Una nostra delegazione presente alla messa al Parco di Monza

La visita a Milano di Papa Fran-
cesco dello scorso 25 marzo ha 
avuto il suo culmine nella messa 
al Parco di Monza. Tra il milione 
di fedeli che vi hanno preso par-
te c’era anche una delegazione di 
ospiti, operatori, volontari e fa-
migliari delle sedi di Cesano Bo-
scone, Settimo Milanese e Inzago. 
In totale, 120 persone la cui parte-
cipazione è stata organizzata e co-
ordinata da Piera Catalano della 
segreteria di presidenza. 
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SCIENZA

L a legge di evoluzione del si-
stema sanitario lombardo, la 

numero 23 del 2015, ha focalizzato 
i propri interventi sul tema dell’assi-
stenza ai pazienti cronici. In Lombar-

dia, su una popolazione di 10 milioni 
di abitanti, ci sono almeno 3 milioni 
di cronici. Non è una semplice stima, 
ma un dato tratto dalla banca dati re-
gionale nella quale confluiscono tutte 

SCIENZA ● IL FUTURO DEI CRONICI  IN REGIONE LOMBARDIA

La sfida dell’integrazione tra sanitario 
e sociosanitario
Sacra Famiglia e Casa di Cura Ambrosiana pronte a firmare i patti di cura, 
come previsto dalle nuove norme regionali

di Carla Dotti*Direttore Sanitario Fondazione Sacra Famiglia e Casa di Cura Ambrosiana
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le informazioni su ricoveri, farmaci, 
indagini e visite specialistiche rica-
vabili dai flussi informativi obbliga-
tori per tutte le strutture pubbliche e 
private accreditate. A loro, i cronici, 
il 30 per cento di tutti i cittadini lom-
bardi, è destinato il 70 per cento della 
spesa sanitaria, vale a dire la stragran-
de maggioranza dell’impegno profu-
so dalle nostre risorse, professionali 
e tecniche. Da qui nasce l’attenzione 
della Programmazione regionale che 
con tutta una serie di atti deliberativi 
intende in primo luogo migliorare la 
relazione fra queste risorse perché il 
paziente cronico possa avere un per-
corso di cura e di assistenza continuo 
nel tempo e adeguato anche alle sue 
esigenze sociosanitarie e sociali.
Le malattie croniche, proprio per-
ché sono legate ad un lungo arco di 
tempo della vita della persona, do-
vrebbero avere una sempre più lunga 
fase territoriale e solo fasi episodiche 
ospedaliere, con ricoveri brevi dedi-
cati al contenimento delle riacutizza-
zioni. Invece, nella realtà, si ricorre 
all’ospedale per  una commistione tra 
malattie croniche e acute, tra esigen-
ze sanitarie e sociali. Ciò ha generato 
e genera disagi per la quotidianità del 
paziente cronico e della sua famiglia, 
e nonché ostacoli per la cura del pa-
ziente acuto in termini di tempestivi-
tà ed organizzazione.
Occorre quindi concertare un siste-
ma di cura e assistenza ed è questo il 
cuore dell’integrazione tra sanitario e 
sociosanitario. Ma mentre tutti sap-
piamo cos’è un ospedale, più difficile 
è capire cos’è il territorio. Anzitutto, 
fanno parte del sistema territoriale i 
medici di medicina generale e i pe-
diatri di libera scelta. La Lombardia è 

inoltre ricca, la più ricca, di strutture 
residenziali, semiresidenziali e am-
bulatoriali territoriali, che però fati-
cano a parlare con l’ospedale e anche 
fra di loro. Lo sforzo dell’integrazio-
ne, così come prospettato a livello di 
normativa regionale, è quello di sta-
bilire un dialogo tra queste strutture 
e fra i loro professionisti in modo da 
favorire i “passaggi in cura” dall’una 
all’altra, perché la persona con ma-
lattia cronica abbia in ogni fase della 
sua vita la risposta più adeguata ai 
suoi bisogni, siano essi clinici o so-
ciali. Fino ad ora sono state le fami-
glie a dover cercare questa risposta, a 
dover gestire i passaggi da un servi-
zio ad un altro, a dover ricomporre i 
tratti del percorso, a dover individua-
re e mettere insieme tutte le risorse. 
La Regione ritiene sia giunto il mo-
mento per offrire alle famiglie una  
sorta di regia. L’idea di dare un’as-
sistenza migliore al paziente cronico 
viene quindi collegata all’idea di uti-

lizzare in maniera coordinata le risor-
se a disposizione, che sono tante, e 
per moltissimi aspetti non certo infe-
riori, quantitativamente e qualitativa-
mente, ad altre realtà sanitarie euro-
pee. Succederà davvero tutto ciò? Si 
sta già lavorando in questa direzione 
e per il momento stiamo vivendo la 
fase preparatoria. Il dibattito su come 
attuare il cambiamento è in corso e 
certamente l’onere più grande è per 
gli operatori che devono affrontare 
un nuovo modo di lavorare, una fa-
tica immediata di condivisioni, con-
nessioni, e confronti senza effetti 
benefici immediati. Anche gli effetti 
sulla vita dei cittadini non sono im-
mediati,  pur presumendo che le liste 
d’attesa per le prestazioni specialisti-
che possano quanto meno ridursi.
 Ma il pieno significato della nuova 
“presa in carico”  è  una vera e pro-
pria assunzione di responsabilità ri-
spetto alla vita del paziente cronico 
da parte di tre soggetti: la Regione, 
con le sue Ats, che ha una funzione 
di indirizzo, regolazione e controllo; 
il territorio attraverso i medici di me-
dicina generale ed i pediatri di libera 
scelta (singoli o in in gruppi, asso-
ciazioni o cooperative); infine, quelli 
come noi, Sacra Famiglia e Casa di 
Cura Ambrosiana, accreditati col Si-
stema Sanitario Regionale, che già 
offrono ai cittadini lombardi servizi 
sanitari e sociosanitari. 
Sia i  medici  del territorio che gli 
enti accreditati potranno scegliere se 
aderire a questo nuovo sistema espri-
mendo liberamente la loro disponibi-
lità ad assumere il ruolo di regista (il 
cosiddetto gestore) o solo quello di 
erogatore delle prestazioni che saran-
no necessarie per la cura del paziente 

Carla Dotti, Direttore Sanitario 
Fondazione Sacra Famiglia 
e Casa di Cura Ambrosiana
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cronico lungo l’arco della sua storia 
clinica che Regione Lombardia ha 
stratificato in tre livelli. Il primo è 
quello della grande fragilità clinica: 
demenza severa, gravi disabilità, gra-
vi patologie anche psichiatriche. E’ 
la quota più piccola e ne fanno parte 
100-150 mila persone. Nel secondo 
livello vengono ricomprese le perso-
ne affette sempre da più patologie, 
ma di un grado più moderato rispetto 
al primo livello. Sono circa un mi-
lione. Il terzo livello rappresenta la 
classe più numerosa, due milioni di 
persone: coloro che soffrono di una 
malattia cronica in uno stadio inizia-
le. 
La nuova organizzazione delle cure 
verrà annunciata ai pazienti cronici 
ed alle loro famiglie con una lettera 
che riceveranno a casa. Si chiede loro 
di sottoscrivere un patto di cura con 
la Regione scegliendo il regista, cioè 
il gestore, della loro storia clinica: il 
medico di medicina generale o un 

soggetto accreditato che si siano resi 
disponibili. Facciamo degli esempi. 
Un paziente malato di tumore che già 
riceve la maggior parte delle presta-
zioni diagnostiche e terapeutiche in 
un ospedale di sua fiducia si orienterà 
a far gestire il suo complesso percor-
so clinico proprio da quell’ospedale, 
mentre il paziente che ha affidato il 
controllo della sua ipertensione o del 
suo diabete al suo medico di fiducia 
gliela confermerà. Per il momento il 
nuovo sistema riguarda infatti solo 
la parte sanitaria ambulatoriale delle 
cure. In seguito verrà estesa ai rico-
veri ed alla offerta sociosanitaria.
Noi come Sacra Famiglia e Casa di 
Cura Ambrosiana intendiamo can-
didarci già da ora come gestore in 
quanto  riteniamo di essere tra i non 
molti che possono dare al paziente 
cronico sia le cure sanitarie ambula-
toriali ed in degenza, cioè prettamen-
te ospedaliere, sia quelle sociosanita-
rie, vale a dire domiciliari, diurne e 

residenziali. Ancora con un esempio: 
un nostro paziente ambulatoriale che 
presenti una riacutizzazione polmo-
nare viene ricoverato in Casa di Cura 
Ambrosiana. Dopo le terapie specifi-
che ed il riequilibro della situazione 
clinica residua può avvertire uno sta-
to di fragilità che si manifesta nella 
difficoltà ad eseguire correttamente 
la terapia a domicilio quando non 
anche a riprendere la deambulazione 
e a mantenere la cura della sua per-
sona. Noi possiamo offrirgli la riabi-
litazione specialistica pneumologica 
oppure le cure sub acute oppure i 
controlli ambulatoriali già cadenzati 
unitamente, se necessario, a controlli 
domiciliari oppure a brevi o lunghe 
frequenze dei nostri centri diurni. A 
questo si aggiunga quella vera in-
tegrazione dei vari passaggi da un 
servizio all’altro (transitional care) 
e quella prossimità che sono oggi la  
caratteristica più preziosa del nostro 
lavoro “in filiera”. n
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É stato un concerto in grande stile quello che ci hanno re-
galato i Rubiera blues Ligabue tribute band, gruppo rock 
formato da Giuliano Gatti, Paolo Pollini, Davide Stucchi, 
Fabio Vecchio e Raffaele Faggioni. I Rubiera hanno rac-
colto con grande entusiasmo il nostro invito, grazie anche 
all’interessamento di Margherita e Cesare, due amici co-
muni. La grande verve comunicativa di Giuliano, front-
man della band (dalla voce praticamente uguale a quella 
del celebre rocker di Correggio) e l’ottima impronta mu-
sicale che ogni componente della band sa trasmettere, ha 
fatto sì che i nostri “ragazzi” venissero trascinati in una 
vera e propria atmosfera live. La scaletta proposta ha 
“abbracciato” tutta la carriera di Ligabue: “Piccola stella 
senza cielo”, “Le donne lo sanno”, “Leggero”, “Balliamo 
sul mondo”, “É venerdì…” e numerose altre hit. Grande 
consenso anche da parte di volontari, operatori e paren-
ti, che hanno richiesto a gran voce ai Rubiera di tornare 
presto, per farci trascorrere un altro momento all’insegna 
della buona musica e della simpatia. E, dalla commozio-
ne e felicità che trasparivano dagli occhi dei componenti 
del gruppo, credo che la richiesta non cadrà nel vuoto. 
Grazie ragazzi, per noi è stato bellissimo, vi aspettiamo 
ancora perché siamo convinti che “… il meglio deve an-
cora venire”. n (Paolo De Gregorio)

Inzago 2

Che bello il concerto 
dei Rubiera

Inzago 1

Il Tg degli Scarrozzati

Ancora una serata di bel teatro. Venerdì 12 maggio, al 
cineteatro Giglio di Inzago, in scena la compagnia L’In-
tesa e gli Scarrozzati. I primi hanno proposto lo spet-
tacolo “I vicini di casa”, una commedia composta da 
diversi sketch, legati insieme da un filo conduttore, la 
quotidianità del condominio. Teatro pieno e spettatori 
con alte aspettative che, da quanto ho capito, sono sta-
te ripagate. Sì, perché non si sono risparmiate le risate. 
Sul palcoscenico abbiamo visto dei vicini di casa a dir 
poco particolari, tra cui un insegnante di yoga che ama i 
cani, ma che laconicamente ripete come un mantra «Ma 
io non ho il giardino» , frase che diventerà il tormentone 
della serata. Poi i due genitori, che cercano un modo per 
spiegare alla figlia 16enne come nascono i bambini salvo 
poi accorgersi che non c’è bisogno perché lo ha scoperto 
da sola. E poi la coppia al bar che discute davanti a un 
caffè e molto altro ancora. Gli Scarrozzati, in versione 
video, con il loro telegiornale condotto sul palco da due 
giornalisti speciali, Paolo De Gregorio e Nicola D’Isola, 
pronti a lanciare collegamenti in esterna su vari temi. Si 
è passati dalla politica allo sport a interviste in stile talk 
show che sfociavano spesso in litigi esasperati, per poi 
concludere il tutto con una bella parodia della canzone 
“Berta filava”. n (Salvina Candarella)

DALLE SEDI 
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Cocquio Trevisago

Dedicata a Marco Zaninelli la sala polivalente Zanco

Domenica 4 giugno 2017, 
abbiamo inaugurato la sala 
polivalente Zanco dedi-
candola alla memoria di 
Marco Zaninelli. Quello 
che sino ad oggi è stato il 
teatro/palestra è stato ria-
dattato grazie al contribu-
to di diversi donatori, che 
non ci stancheremo mai di 
ringraziare insieme ai vo-
lontari, perché ci permetto-
no di realizzare tante cose 
che non riusciremmo a fare 
da soli. Sul palco è stato 
posizionato il parquet e le 
luci led, installato il video-
proiettore per il cineforum, 
sono state acquistate 50 
nuove poltroncine. Pros-
simamente saranno anche 
sostituiti i tendaggi su fine-
stre e palco. A dar luce alla 
bella giornata l’esibizione 
del Coro Val Tinella, de-
cenni di storia, di concerti 
e di riconoscimenti, che ci 
ha concesso il piacere di 
un bel concerto nella rin-
novata sala. Il Coro con 
la sua esibizione ha valo-
rizzato ancor di più una giornata speciale, perché da 
oggi questa sala avrà un nome importante, quello di 
una persona straordinaria, Marco Zaninelli, che tutti 
noi abbiamo conosciuto. Presenti in sala famigliari e 
amici di Marco, ospiti, volontari ed operatori. Testi-
monianza di vicinanza da parte dell’Amministrazione 

Comunale con la presenza 
dell’assessore alle politi-
che sociali Sara Fastame. 
Dopo la prima parte di 
concerto tutti i presenti si 
sono spostati all’esterno, 
davanti all’ingresso, per 
scoprire la targa di dedica 
a Marco. Ricordiamo Mar-
co perché era una persona 
speciale, che trasmetteva 
serenità, con un sorriso per 
tutti. La grande pazienza 
con cui ascoltava, sempre 
una buona parola che ten-
deva sempre a riconciliare, 
a costruire. Lo ricordiamo 
per il suo impegno in Isti-
tuto, per il tempo dedicato 
agli ospiti, che prima di 
essere lavoro era relazione 
vera, per il suo impegno 
di insegnante alle scuole 
medie, per quello in par-
rocchia o come consigliere 
comunale. E allora pensia-
mo che il modo migliore 
per ricordarlo non è solo 
una targa, il suo nome per 
questa sala. Come credo 
sarebbe piaciuto a lui vo-

gliamo che la Sala Zanco diventi uno spazio aperto 
a tutti, un luogo di incontro, dove ci sono attività ed 
eventi per i nostri ospiti, ma anche dove associazioni, 
comunità diverse possono portare cose dall’esterno, 
facendolo diventare un luogo dove le persone si in-
contrano e si parlano. n (Angelo Chessa)

Marco Zaninelli

DALLE SEDI 
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ONORIFICENZA CONFERITA DALLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Lucio Moderato nominato cavaliere
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Un prestigioso riconoscimento per 
l’impegno nel campo della disabi-
lità intellettiva e dell’autismo. Il 
professor Lucio Moderato, diretto-
re dei Servizi innovativi per l’au-
tismo di Fondazione Sacra Fami-
glia, è stato insignito del titolo di 
Cavaliere dell’ordine “Al merito 
della Repubblica italiana”, confe-
ritogli direttamente dal Presidente 
Sergio Mattarella per meriti uma-
nitari e scientifici. La cerimonia 
si è svolta lo scorso 31 maggio, al 
Conservatorio Giuseppe Verdi di 
Milano.
Psicologo e psicoterapeuta, Lucio 
Moderato è tra i massimi esperti 
mondiali nelle disabilità intelletti-
ve e nei disturbi dello spettro auti-
stico. Oltre all’impegno in Fonda-
zione, Moderato è anche docente 
all’università Cattolica di Milano 
e ideatore di approcci innovativi 
per la diagnosi precoce e la cura 
dei disturbi dello spettro autistico. 
«Sono molto contento del rico-
noscimento dato al dottor Lucio 
Moderato – ha dichiarato il diret-
tore generale della Sacra Famiglia, 
Paolo Pigni –. Lavora con noi dal 
1997 e nutro per lui stima profes-
sionale e personale. Questa ono-
rificenza rappresenta un prezioso 
riconoscimento del lavoro svolto, 
che è indissolubilmente legato 
all’attività per l’autismo di Fonda-
zione Sacra Famiglia». È proprio 

grazie alla professionalità e all’e-
sperienza di una struttura come 
quella di Fondazione Sacra Fami-
glia che Moderato ha la possibili-
tà di lavorare costantemente con 
pazienti affetti da autismo, attuan-
do programmi individuali, di sup-
porto alle famiglie e di counseling 
territoriale. Nell’ultimo anno l’i-
stituto, sotto la sua sapiente super-
visione, ha sostenuto con successo 
253 persone, soprattutto bambini e 
adolescenti, con risultati positivi e 
incoraggianti.
«Sono onorato – ha dichiarato il 
neo cavaliere – che il presidente 
della Repubblica mi abbia confe-
rito tale importante onorificenza a 
seguito di quarant’anni di attività 
professionale nel campo della di-
sabilità intellettiva e dell’autismo. 
Ringrazio i familiari, che sono 
sempre stati il punto di forza della 
mia attività professionale». n (gs)

Lucio Moderato, direttore 
dei Servizi innovativi per l’autismo
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STORIE 

STORIA DELLA BAND MUSICALE NATA IN SACRA FAMIGLIA

Todossantos, ed è tutta un’altra musica

Henry Miller sosteneva che “La mu-
sica è un meraviglioso stupefacente, 
a non prenderla troppo sul serio”; 
un’affermazione che ben sintetizza 
lo spirito che ha animato la band dei 
Todossantos sin dagli esordi.
Riconoscere come il linguaggio del-
la musica possa raggiungere la sfe-
ra emotiva con più facilità rispetto 
a quello convenzionale, superando 
barriere, favorendo momenti di so-
cializzazione ed effetti terapeutici; 
nel contempo però, tener sempre 
presente che fare musica resta un 
mezzo e non un fine, ed in questa 
prospettiva non rincorrere la ricerca 
della perfezione, della tecnica, e più 
in generale “non prendersi troppo 
sul serio”. Dal 2008 la band contri-
buisce a titolo volontaristico all’ani-

mazione musicale all’interno (e non 
solo) della Fondazione, con i mezzi 
e le capacità di chi fa musica non 
per mestiere, dedicando il proprio 
entusiasmo ed il tempo libero, e nel 
corso degli anni questo è rimasto il 
filo conduttore lungo il quale si sono 
alternate diverse persone. Chi ha 
suonato uno strumento, chi ha colle-
gato cavi, chi ha curato la parte or-
ganizzativa, chi ha composto brani, 
tutti hanno partecipato con l’intento 
di regalare e regalarsi qualche ora di 
spensieratezza, e il fatto che questa 
esperienza continui tuttora ci fa pen-
sare che questo intento sia stato in 
buona parte realizzato.
Le poche scelte stilistiche che la 
band si è data nel corso degli anni 
sono la ricerca di un repertorio “po-

polare” e più coinvolgente possibi-
le, la presenza di un “front man” di 
spessore come Livio Bollini, e l’in-
differenza rispetto ai piccoli “errori 
tecnici” che talvolta possono acca-
dere sul palco, in piena sintonia con 
il pensiero di Miller.
Molte sono le persone che, a diverso 
titolo, hanno dato impulso a questa 
iniziativa e l’hanno promossa nel 
corso degli anni, ed è doveroso citar-
ne i nomi al di là dei ruoli: Damiana, 
Roberta, Giusy, Rosy, Tiziano, An-
drea, Paola, Barbara, Giada, Luigi, 
Andrea, Maurizio, Gabriele, Ma-
riangela, Christian, Guglielmo, Don 
Enrico, Stefania. Todossantos l’anno 
prossimo compiranno 10 anni, han-
no all’attivo circa 150 “concerti”. n 
(Todossantos)

La band al completo per un evento in Villa Sormani il 17 settembre 2016
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SALUTIAMO 
GLI AMICI 
che hanno vissuto con noi e 
che ci hanno preceduti nella 
casa del Padre:

Salvatore Greco Spanò, dece-
duto il 4 aprile 2017, all’età di 56 
anni. Ospite della Rsd di Settimo 
Milanese. In Sacra Famiglia dal 
1968.
Giorgio Giannini, deceduto il 
5 aprile 2017, all’età di 67 anni. 
Ospite della Rsa San Pietro. In 
Sacra Famiglia dal 1994.
Rosa Gorgo, deceduta il 16 
aprile 2017, all’età di 56 anni. 
Ospite della Rsd San Giovanni. 
In Sacra Famiglia dal 1975.
Silvana Bernardo, deceduta il 
29 aprile 2017, all’età di 50 anni. 
Ospite della Rsd Santa Teresina. 
In Sacra Famiglia dal 1980.
Luigi Radrizzani, deceduto il 
12 maggio 2017, all’età di 65 
anni. Ospite della Rsd Sant’Ag-
nese. In Sacra Famiglia dal 1999.
Enrico Riva, deceduto il 25 
maggio 2017, all’età di 68 anni. 
Ospite della Rsd San Giuseppe. 
In Sacra Famiglia dal 1992.
Ambrogio Negri, deceduto il 26 
maggio 2017, all’età di 79 anni. 
Ospite della Rsd Santa Caterina 
di Settimo Milanese. In Sacra 
Famiglia dal 1994.
Rita Maria Colombo, deceduta 
il 26 maggio 2017, all’età di 78 
anni. Ospite della Rsa San Piet-
ro. In Sacra Famiglia dal 1970.
Generoso Picone, deceduto il 9 
giugno 2017, all’età di 70 anni. 
Ospite della IDR San Carlo. In 
Sacra Famiglia dal 1972.

Ringraziamo per le loro donazioni

GOCCE D’ORO 

ROSA ANGELA ALBERICI
MASSIMO ANTONETTO
ANTONIO BARCA - EMILIA PARINI
MAURO BARLASSINA
REMO BIONDI
DORIANA BORGHINI
CLEMENTE BOSETTI
ANTONIO ULDERICO BRAMBILLA
TIZIANO BREGAGNOLLO
BERNARDINO BRIGLIA
MARIA ANGELA BUGATTI
MAFALDA BUONFIGLIO
ITALO CALASTRI - SILVIA BORINELLI
PIETRO CARENA
UBERTO CAVALLERI
LUCIANA BORDIN
ITALO CAZZANIGA
GIORGIO MATTEO DAL ZOTTO
FRANCESCA DE MARON
FRANCESCO DELFINI
LUIGI DELLA BEFFA
ALESSANDRA D’INNOCENZO
FRANCESCO - ELISA FONTANA
GIOVANNI FRATTINI - ANNA ZIMONE
DOMENICO FUMAGALLI
DANIELA GALLI - CECILIA FERRARIO
GIANCARLO GHELFI
STEFANIA FIORELLA GRIFFINI
UMBERTO GUSSONI
CARMELA LANNI
FABIOLA MAESTRELLI
MAURIZIO MAGGIONI
ANTONELLA MANERA
CARLO MANFREDI
DANIELA MARTIN
MARCO MARTINI
LORENZO MARZORATI

ANTONELLA MIOTTO
MARCO MOLTENI
VITTORIO MONTAROLO - SIMONA 
MANNARINO
ESTER MORELLI
TARCISIO MORINI
MAURIZIO MOTTER - MARIA FUMA-
GALLI
NICOLETTA PIERA MARIA OLDRINI
MAURIZIO ORIGGI
ALFREDO ORTOLANI
SILVIA CARLA CHIARA OTERI
MICHELE OTERI - MARIA FRANCA 
BELTRAMO
NIGEL PAGETTO
TOMMASO PANARELLI
MARIO PANCANI
GIORGIO PERI
UMBERTO PIGNI
MICHELE RAIMONDI
MARIASTELLA RIGOLETTO
MONIA RIPAMONTI
ENEA SASSI
ENRICO SGUINZI
FAUSTA SIMONCINI
DARIO SPACONE
DAVIDE TESORO - SIMONA SFERLAZ-
ZA
GIUSEPPE - VIRGINIA TORNAGHI
FRANCA TROMBI NEGRI
BRUNO TURELLA
RICCARDO VALDAGNI
PIERLUIGI VASSALLI - IDA PALUMBO
EDOARDO VEDANI
CARMELINO VENTURA
GIULIO VERARDI
LINO - MASSIMO ZAMPOLLO
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eventi@sacrafamiglia.org

Conto corrente postale n. 13557277 intestato alla Fondazione Istituto Sacra Famiglia ONLUS 
(allegato alla rivista)
Bonifico bancario sul conto corrente 8304 intestato a: 
Fondazione Istituto Sacra Famiglia ONLUS, presso Credito Valtellinese S.c., 
sede di Milano - P.zza San Fedele n. 4 - Cap 20121 - IBAN IT34T0521601630000000008304 
Versamento con le carte di credito
Visa - Cartasì - Eurocard/ Mastercard - Diners - American Express 
telefonando allo 02.45677740 dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 16,00
Online collegandosi al sito www.sacrafamiglia.org
Assegno non trasferibile intestato alla Fondazione Istituto Sacra Famiglia ONLUS
Presso la sede della Fondazione Sacra Famiglia
piazza  Monsignor Luigi Moneta 1, 20090 Cesano Boscone Milano, sportello di cassa

Per maggiori informazioni

Come sostenere le attività della Fondazione

Come sostenerci

È sufficiente recarsi presso un notaio e depositare il proprio testamento (informando la Fondazione 
Sacra Famiglia riguardo il nome del notaio), oppure, senza l’assistenza di un notaio, redigerlo 
interamente di propria mano, inserendo luogo e data e firmandolo. 
L’originale va poi inviato alla Fondazione Sacra Famiglia p.zza Moneta 1, 20090, Cesano Boscone, 
Milano.

Come fare un lascito

Le erogazioni liberali effettuate da persone fisiche o da enti soggetti all’imposta sul reddito delle 
società, a favore della Fondazione Istituto Sacra Famiglia ONLUS, sono deducibili, nel limite 
del 10%, dal reddito complessivo del donatore e comunque nella misura massima di 70.000 euro 
annui (art.14, decreto legge n.35 del 14 marzo 2005). Resta in vigore anche la normativa precedente 
(D.Lgs. 460/97) per le donazioni 2005 antecedenti il 17 marzo e nei casi in cui risultasse più conveniente 
per il donatore. La ricevuta postale o bancaria della donazione effettuata è documento valido ai 
fini fiscali. Per impedire disguidi, consigliamo a chi fa la donazione di apporre la dicitura ONLUS 
nell’intestazione, ovvero: Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus. Se vuoi destinare il 5x1000 
alla Fondazione Sacra Famiglia, nella tua dichiarazione dei redditi o nella scheda allegata al CUD 
firma nel riquadro delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (Onlus) e riporta il nostro 
codice fiscale: 03034530158.
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Presentato il Bilancio di missione 2013

Oltre 7 mila persone seguite 
con più di 2 milioni di ore di assistenza
Avviate nuove attività, 7 milioni per le strutture, 235 nuovi assunti

Più di 7 mila persone seguite 
(7.371) e oltre 2 milioni di 

ore di assistenza diretta (2.167.311). 
Questi i dati più significativi che 
emergono dal Bilancio di missione 
2013 della Sacra Famiglia, presen-
tato il 17 settembre nella sede della 
Fondazione a Cesano Boscone. Il 
documento descrive il lavoro che 
viene fatto con le persone fragili di.

Un’attenta gestione economica
Il Bilancio di missione passa poi . 
n (gs)

Cesano Boscone
(Milano)
SEDE CENTRALE 
piazza Monsignor Luigi Moneta, 1 
tel. 02456771

Casa di cura Ambrosiana
piazza Monsignor Luigi Moneta, 1
20090 Cesano Boscone (MI)

www.ambrosianacdc.it

CENTRO POLISPECIALISTICO E CASA DI CURA CONVENZIONATI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Le sedi

Andora Monte
(Savona)
via del Poggio, 36
tel. 0182.85005/85002

Andora
(Savona) 
Centro di Riabilitazione 
Villa Tebaldi
via S. Ambrogio, 19
tel. 0182.683376

Pietra Ligure
(Savona)
via Della Repubblica, 166
tel. 019.611415 

Intra
(Verbania) 
via P. Rizzolio, 8
tel. 0323.402349 

Piemonte Liguria

Centralino 02.458761
Prenotazioni Ambulatori 02.458761
Prenotazioni Ricoveri 02.45876200 - 02.45876258
Ufficio Relazioni con il Pubblico 02.45876533
E-mail comunicazioni@ambrosianacdc.it
Fax 02.4500706

Cocquio Trevisago
(Varese) 
via Pascoli, 15
tel. 0332.975155 

Albairate
(Milano)
via Cavour, 33 
tel. 02.9406281

Regoledo 
di Perledo
(Lecco) 
via Strada del Verde, 11
tel. 0341.814111 

Cesano Boscone
(Milano)
via Tommaseo, 4
tel. 02.4582207

Lecco
Rsa 
Fondazione Borsieri 
via San Nicolò, 8
tel. 0341.264500

Castronno
(Varese)
Residenza La Magnolia
Fondazione Aletti, 
Beccalli, Mosca
via Stazione, 2
tel. 0332.892781

Settimo Milanese
(Milano)
via Giovanni Paolo II, 10/12
tel. 02.33535101 

Buccinasco
(Milano)
via Vivaldi, 17 
tel. 02.45784073

Inzago
(Milano)
via Boccaccio, 18
tel. 02.954396 

Abbiategrasso
(Milano)
via S. Carlo, 21
tel. 02.94960828 

Varese
Piccola casa della Divina 
Provvidenza 
via Campigli, 41/43
tel. 0332.975155

Settimo Milanese
(Milano)
viale Stelvio, 6 
tel. 02.33512574

Lombardia

Loano
(Savona)
via Carducci, 14
tel. 019.670111

Andora Mare
(Savona)
vico Sant’Andrea, 10
tel. 0182.85005/85002
 


